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1 ABSTRACT 

 

Background: la vaccinazione è una delle strategie principali per prevenire e gestire le 

malattie infettive. Tuttavia, l’esitazione vaccinale è uno degli ostacoli al successo delle 

campagne di vaccinazione di massa ed è stata identificata come una delle principali 

minacce alla salute globale. In particolare, le donne in gravidanza e in 

puerperio/allattamento sono considerate fra le categorie più vulnerabili e suscettibili alle 

malattie infettive, con possibili esiti negativi sia per la madre che per il feto o nascituro. 

Scopo e obiettivo: valutare li atteggiamenti e la propensione verso la vaccinazione anti 

COVID-19 e antinfluenzale fra donne in gravidanza, puerperio ed allattamento in Italia. 

Disegno: studio trasversale multicentrico. 

Metodo: sono state reclutate tutte le donne in gravidanza, puerperio/allattamento che nel 

periodo gennaio-luglio 2022 sono afferite presso l’Unità Operativa di Ostetricia e 

Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto 

(Marche) e presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico Di Bari (Puglia), per la presa in carico 

della propria gravidanza, che hanno accettato di partecipare sottoscrivendo il consenso 

informato.  

Per la raccolta dati è stato somministrato un questionario strutturato a più sezioni, 

attraverso un’intervista telefonica. 

La prima parte dello strumento mira a raccogliere le caratteristiche socio-demografiche e 

la storia ostetrica; la seconda parte indaga l’accettazione o meno alla vaccinazione anti 

Covid-19 e antinfluenzale e l’aver contratto o meno il Covid-19; la terza parte analizza le 

ragioni che hanno spinto le donne a sottoporsi o meno alla vaccinazione e se la pandemia 

in atto abbia influito o meno sulla decisione di vaccinarsi in gravidanza e/o in 

allattamento; la quarta parte misura l’attitudine ai vaccini mediante la Vaccination 

Attitudes Examination (VAX) Scale.  

La scala consiste di 12 voci valutate su una scala Likert che va da uno (totalmente in 

disaccordo) a sette (totalmente d'accordo), più bassi sono i punteggi nella scala VAX e 

maggiore è l'atteggiamento positivo verso il vaccino; tale scala quindi fornisce un metodo 

efficiente per identificare quelli con resistenza alla vaccinazione e inoltre le 12 voci si 

possono raggruppare in 4 sottoscala(1) sfiducia nei confronti dei benefici del vaccino, (2) 

preoccupazioni per gli effetti futuri imprevisti, (3) preoccupazioni per il profitto 



 

 

 

commerciale e (4) preferenza per l'immunità naturale per consentire maggiore 

comprensione della natura di tali punti di vista. 

Le analisi si sono basate su statistiche descrittive: le variabili quantitative sono state 

riassunte come media e deviazione standard; le variabili categoriche sono state riassunte 

come frequenza e percentuale. 

Risultati: il questionario è stato completato da 435 donne. Il 21,7% (94) del campione ha 

dichiarato di non aver ricevuto il vaccino anti Covid-19 durante la gravidanza o il periodo 

di allattamento-puerperio, mentre il 78.3% (341) ha ricevuto la prima dose di vaccino 

durante la gravidanza o l’allattamento. Il 79% di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi 

dichiarano di averlo scelto da sé (ginecologo citato in 9% dei casi) e la principale ragione 

di rifiuto del vaccino è stata la preoccupazione per i possibili effetti collaterali, tra cui 

aborto spontaneo, autismo o disturbi dello sviluppo.  

Per il vaccino antinfluenzale il 16% (70) dei soggetti ha scelto di sottoporsi al vaccino 

antinfluenzale. Chi ha scelto di non vaccinarsi, lo ha fatto principalmente per intima 

convinzione (91%). Le tre ragioni maggiormente citate contro la vaccinazione sono: non 

averla fatta in passato (81%), percezione dell’influenza come malattia non grave (57%) e 

raccomandazione contraria da parte di un professionista della salute (54%). 

Il punteggio medio più alto per le due vaccinazioni si ha con la domanda “Confido nei 

vaccini per debellare gravi malattie infettive” (5.7) quello minimo con la domanda “i 

programmi di vaccinazione sono un grande complotto (2.3). 

Conclusioni: la maggior parte delle donne incluse ha mostrato un atteggiamento positivo 

nei confronti del vaccino SARS-CoV-2, differente nei confronti del vaccino 

antinfluenzale.  

La preoccupazione per gli effetti collaterali futuri inattesi è stata la ragione principale 

dell'esitazione, per cui bisognerebbe progettare campagne di vaccinazione in modo 

personalizzato. I professionisti della salute giocano un ruolo fondamentale, per questo 

motivo, dovrebbero potenziare il sostegno verso le donne in gravidanza e allattamento.
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2 INTRODUZIONE 

 

Una delle ragioni dell’esitazione verso la vaccinazione anti-Covid-19 e antinfluenzale 

in gravidanza è quella di danneggiare il proprio bambino. 

La preoccupazione di sottoporsi a una vaccinazione in gravidanza e allattamento, a causa 

dell’indisponibilità di dati conclusivi sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini contro 

COVID-19 per questo target di popolazione, è stata oggetto di dibattito a livello nazionale 

e internazionale. Inizialmente, le indicazioni dei diversi Paesi prevedevano l’offerta 

vaccinale per le donne in allattamento e per quelle in gravidanza a maggior rischio di 

esposizione al virus (ad esempio le professioniste sanitarie) o a maggior rischio di 

sviluppare una malattia grave (le donne con precedenti patologie, le donne obese o quelle 

provenienti da Paesi a forte pressione migratoria).  

Le indicazioni raccomandavano una valutazione individuale del profilo rischio/beneficio, 

facilitata da un colloquio informativo con i professionisti sanitari. (Donati, 2021). 

Possiamo affermare che le raccomandazioni per i vaccini sono in continua espansione, 

data l'aggiunta di nuovi gruppi sensibili alla popolazione che hanno bisogno di protezione 

dall'immunizzazione e lo sviluppo di maggiori prove sulla sicurezza e sui benefici dei 

vaccini (Kachikis A et al. 2018). 

Le donne incinte e i bambini di età inferiore a un anno sono i due collettivi più a rischio 

di essere gravemente colpiti da malattie trasmissibili, e questo è il motivo per cui 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato la vaccinazione contro 

l'influenza in qualsiasi trimestre di gravidanza, compresi loro come gruppo ad alto rischio 

di malattie gravi (OMS, 2012). 

Per ottenere un programma di immunizzazione di successo, è necessario che la 

popolazione abbia fiducia sui benefici e sulla sicurezza dei vaccini (Schmid P et al. 2017; 

Larson H.J et al. 2014; Larson H.J et al 2018). 

Attualmente, la copertura vaccinale e l'accettazione dei vaccini durante la gravidanza non 

sono ottimali, e ciò è dovuto, nel complesso, alla paura degli effetti avversi e alla 

mancanza di informazioni o consigli da parte degli operatori sanitari.  

Pertanto, gli obiettivi stabiliti dall'iniziativa Healthy People 2020 per l'influenza, negli 

Stati Uniti, indicano una copertura dell'80% come auspicabile. In questo paese e nel resto 
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del mondo, la copertura non supera il 50% della vaccinazione antinfluenzale per le donne 

in gravidanza e la registrazione delle attività di vaccinazione non è omogenea (Office of 

Disease Prevention and Health Promotion 2020; Kerr S. et al 2016; Groom H.C et al 

2016; CDC, 2017). In Spagna, la consulenza sui vaccini è stata introdotta in qualsiasi 

trimestre di gravidanza a partire dal 2013 e da quel momento in poi, è stata raggiunta una 

copertura complessiva di circa il 27,6% e nell'ultima stagione 2018-2019 del 38,5%. 

(Conselleria de Sanitat, 2018; MSSSI, 2019). 

I dati effettivi, derivati dalla sorveglianza post-marketing, suggeriscono la stessa efficacia 

del vaccino COVID-19 tra individui in gravidanza e non gravidi (Goldshtein et al. 2021; 

Gray et al. 2019). I dati sulla sicurezza per le persone in gravidanza e la loro prole 

rimangono ancora limitati (Zauche et al. 2021; Kharbanda et al. 2021), anche se i risultati 

di studi recenti sono stati generalmente rassicuranti, non mostrando prove di un aumento 

del rischio di aborti precoci dopo il Covid- 19 vaccinazione a supporto della vaccinazione 

contro il Covid-19 durante la gravidanza (Magnus et al. 2021). 

Ad oggi, infatti, la vaccinazione contro il Covid-19 è consigliata sia in gravidanza che in 

allattamento (CDC, 2021; Servizio Sanitario Nazionale, 2021; ISS, 2021) e le donne in 

gravidanza restano il gruppo prioritario anche per la vaccinazione antinfluenzale, al fine 

di garantire un controllo dell'influenza tra i gruppi ad alto rischio di malattia grave 

COVID-19 e malattia influenzale e per ridurre il potenziale onere additivo sui sistemi 

sanitari da parte di pazienti con influenza che cercano assistenza medica o sono ricoverati 

in ospedale. Inoltre, il vaccino antinfluenzale sembra in grado di ridurre, in un certo modo, 

gli episodi e la gravità dei segni e dei sintomi dell'infezione da SARS-CoV-2 (OMS, 

2020). 

Inoltre, sono risultati significativamente peggiori gli esiti perinatali e neonatali dei 

bambini nati da donne positive rispetto a quelli nati da donne negative. In alcuni casi è 

stato verificato un aumento del rischio di morte intrauterina del feto e di morte perinatale, 

nonché di ricovero in terapia intensiva neonatale dopo il parto (Wang et al. 2021). 

Infatti, è stato dimostrato che la malattia da covid 19 durante la gravidanza è associata a 

malattie gravi, ospedalizzazione e morte (Zambrano LD et al. 2020), nonché un 

aumentato rischio di esiti avversi della gravidanza e complicazioni neonatali. (De Sisto 

CL et al. 2021). 



 

 

 

3 

La vaccinazione materna può avere doppi benefici; la vaccinazione fornisce protezione 

alle persone in gravidanza e può anche fornire l'ulteriore vantaggio di proteggere i loro 

bambini, che non sarebbero idonei alla vaccinazione, riducendo così il rischio di 

ospedalizzazione per i bambini di età inferiore a 6 mesi.  (Abu Raya B et al. 2017; Azziz-

Baumgartner E et al. 2021; Omer SB 2017; Halasa NB et al 2021; Carlsen EØ et al 2022). 

Tuttavia, quando sono iniziati i programmi di vaccinazione anti-COVID, in Europa il 27 

dicembre 2020 con il "giorno del vaccino", le prove per informare il processo decisionale 

sulla vaccinazione in gravidanza e allattamento erano in gran parte assenti e i paesi di 

tutto il mondo hanno assunto una varietà di posizioni sul COVID vaccinazione in questi 

casi, che vanno da politiche altamente restrittive che impediscono l'accesso ai vaccini, a 

raccomandazioni in tal senso (Berman Institute of Bioethics & Center for Immunization 

Research, 2021). 

In Italia, durante la prima ondata pandemica, l’Italian Obstetric Surveillance System 

(ItOSS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha preso in esame le indicazioni ad interim, 

assunte a livello internazionale e nazionale. Il primo documento ad interim è stato 

pubblicato il 9 gennaio 2021 e aggiornato il 31 gennaio 2021 a seguito all’immissione in 

commercio del vaccino AstraZeneca. 

Il 22 settembre 2021, l’ISS ha aggiornato le indicazioni del documento originale con 

l’obiettivo di sostenere i professionisti sanitari e le donne in gravidanza e allattamento nel 

percorso decisionale durante la pandemia di COVID-19. Il 13 dicembre 2021, l’ISS ha 

aggiornato ulteriormente le indicazioni ad interim prendendo in esame e raccomandando 

l’offerta di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale 

primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne in gravidanza che si trovino 

nel secondo e terzo trimestre e desiderino vaccinarsi. La raccomandazione tiene conto 

delle numerose e crescenti evidenze riguardo alla sicurezza della vaccinazione in 

gravidanza, sia nei confronti del feto che della madre. (Donati, 2021). 

Sebbene una distribuzione efficace ed equa dei vaccini sia una priorità politica 

fondamentale, garantire l'accettazione è altrettanto importante. (Larson et al. 2015). 

Sfortunatamente, il raggiungimento di una buona copertura vaccinale tra le donne in 

gravidanza e in allattamento rimane una sfida globale (Wilson et al. 2015), soprattutto in 

una situazione di incertezza e paura come la pandemia. 
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La copertura vaccinale è ancora più bassa tra le donne in gravidanza rispetto alla 

popolazione femminile di 18-44 anni (32,3% vs 77,4%) e questa situazione è ancora più 

critica in diversi contesti socioeconomici (Stock et al. 2022). 

Le conseguenze legate ad una bassa immunizzazione a livello mondiale si ripercuotono 

negativamente non solo sui sistemi sanitari dei Paesi del mondo, ma anche sulle loro 

economie. Infatti, promuovere campagne di sensibilizzazione, soprattutto se 

specificamente adattate per gruppi di popolazione, dovrebbe essere una soluzione 

economicamente efficace. Per aumentare i tassi di copertura vaccinale bisognerebbe 

aumentare la fiducia delle persone nei governi e nei vaccini. Allo stesso tempo, però, si 

deve considerare che la fiducia nei vaccini e nelle istituzioni sono fattori critici per il 

successo di qualsiasi campagna di vaccinazione (Larson et al. 2015). 

L'esitazione vaccinale è uno degli ostacoli al successo delle campagne di vaccinazione di 

massa, (Riad et al. 2021) tant’è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019 la 

identifica come una delle principali minacce alla salute globale (WHO, 2019). Lo 

scetticismo nei confronti delle vaccinazioni è un fenomeno che esiste fin dalla prima 

disponibilità del primo vaccino; tuttavia, ai nostri giorni è certamente sostenuto e 

amplificato dalla facilità con cui chiunque può reperire informazioni contrastanti su 

internet, e anche da molte altre motivazioni che spesso non hanno niente a che fare i 

vaccini. (OMS, 2015). 

The Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation (SAGE) ha definito i termini 

“esitazione vaccinale” come un ritardo nell'accettazione o nel rifiuto dei vaccini, 

nonostante la disponibilità di servizi di vaccinazione. Un concetto complesso e specifico 

del contesto, che varia attraverso il tempo, il luogo e i vaccini (WHO, 2014). 

Tra gli ostacoli per ottenere un'elevata diffusione della vaccinazione in questa categoria 

riconosciamo la "esitazione vaccinale", un comportamento influenzato da diversi aspetti: 

(I) fiducia (non fidarsi del vaccino o del fornitore), (II) compiacimento (non percepire la 

necessità di un vaccino, non valorizzare il vaccino e (III) convenienza (accesso) (Strategic 

Advisory Group of Experts [SAGE] on Immunization, 2012; MacDonald e SAGE 

Working Group on Vaccine Hesitancy, 2015), che pone l'individuo in un continuum di 

indecisione tra un no vax e un accettore totale (Opel et al. 2011; Benin et al. 2006). Gli 

individui restii ai vaccini possono accettare tutti i vaccini ma rimangono preoccupati per 

la sicurezza dei vaccini, alcuni possono rifiutare o ritardare alcuni vaccini, ma accettarne 
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altri; alcuni individui possono rifiutare tutti i vaccini, a causa della mancanza di fiducia 

nel governo o nel sistema sanitario e per il sospetto di profitto da parte delle aziende 

farmaceutiche (Normura et al. 2021; Lazarus et al., 2021; Neumann-Bohme et al. 2021). 

Il "Modello sui determinanti dell'esitazione del vaccino" dell'OMS-SAGE (MacDonald 

and SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy, 2015) fattori di esitazione del vaccino 

in tre domini: (I)Influenze contestuali (storiche, socioculturali, ambientali, sistema 

sanitario/istituzionale, fattori economici o politici); (II) Influenze individuali e di gruppo 

(percezione personale del vaccino o influenze dell'ambiente sociale/paritario); e (III) 

Vaccino e questioni specifiche della vaccinazione (correlate alle caratteristiche del 

vaccino o al processo di vaccinazione).                                                                                 

(MacDonald & SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy, 2015). 

La letteratura recente ha suggerito una differenza tra i determinanti dell'esitazione al 

vaccino COVID-19 e altre malattie (ad esempio l'influenza). Per la vaccinazione 

antinfluenzale, la mancanza di tempo per vaccinarsi, la scarsa consapevolezza dei 

vantaggi della vaccinazione e dei siti disponibili per la vaccinazione, la paura del 

contenuto del vaccino e la precedente cattiva esperienza con la vaccinazione sono stati i 

motivi principali di esitazione.  

Per il COVID-19 abbiamo riconosciuto: la pandemia in evoluzione e i vaccini, la nuova 

variante, i ceppi virali, la mancanza di informazioni/disinformazione che circolano sui 

social media, le fake news e i movimenti anti-vaccino (Ransing et al., 2021), lo sviluppo 

di vaccini in modo rapido e l'intervento politico (Lin et al., 2020) ha contribuito a 

compromettere la percezione dell'efficacia e della sicurezza dei nuovi vaccini Truong et 

al., 2021). Anche fattori individuali, come avere background, esperienze e convinzioni 

diverse relative al COVID-19, lo stato socioeconomico, l'istruzione, la gravidanza, 

l'occupazione e la fiducia nel governo contribuiscono ulteriormente all'esitazione del 

vaccino (Truong et al. 2021; Wake, 2021). 

Comprendere le ragioni dell'esitazione vaccinale e/o della scarsa copertura in gravidanza 

(che possono essere legate alla singola donna, al vaccinatore, alle politiche o a fattori 

strutturali) è un prerequisito per affrontarle (Larson et al. 2014; Qiu et al. 2021) e ad 

attuare interventi per aumentare la diffusione delle vaccinazioni sia per l'influenza che 

per il COVID. 
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Considerare i fattori che influenzano l'esitazione o l'accettazione del vaccino in alcune 

categorie specifiche come le donne in gravidanza è un'esigenza urgente che deve essere 

soddisfatta per dirigere la campagna vaccinale di sanità pubblica, con la forza di superare 

questa immensa sfida che rappresenta la pandemia di Covid-19 (Truong et al. 2021). 
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3 OBIETTIVO 

 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare gli atteggiamenti nei confronti della 

vaccinazione anti-COVID-19 ed antinfluenzale, fra le donne in gravidanza e in 

allattamento/puerperio in Italia. 

4 MATERIALI E METODI 

 

3.1 DISEGNO DI STUDIO  

 

Studio trasversale multicentrico. 

 

3.2 SETTING 

 

Da gennaio a luglio 2022 (quarta ondata della Pandemia COVID-19), sono state reclutate 

tutte le donne afferenti alla Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia delle strutture 

ospedaliere “C.G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e “Madonna del Soccorso” di San 

Benedetto del Tronto della regione Marche e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Consorziale Policlinico Di Bari della regione Puglia. 

 

3.3 PARTECIPANTI E CAMPIONAMENTO 

 

È stato adottato un campionamento di convenienza: tutte le donne che sono state prese in 

carico dalla struttura di appartenenza, nel periodo di riferimento, sono state arruolate 

consecutivamente. 

 

3.4 CRITERI DI RECLUTAMENTO  

 

Sono state incluse: le donne maggiorenni in fase di gravidanza/allattamento/puerperio, 

con un’adeguata conoscenza della lingua italiana e che accettassero di partecipare previa 

sottoscrizione del consenso informato e del modulo relativo al trattamento dei dati 

personali (ai sensi del GDPR 2016/679).  
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3.5 PROCEDURA DI RACCOLTA DEI DATI E CONSIDERAZIONI 

ETICHE 

 

I dati sono stati raccolti dalla laureanda (DM) del Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche mediante un’intervista telefonica, della durata complessiva di dieci 

minuti, che mirava a valutare, attraverso la somministrazione di un questionario, 

l’attitudine delle donne alla vaccinazione anti Covid-19 e antinfluenzale. Prima 

dell’intervista è stato richiesto il consenso informato scritto e firmato per la 

partecipazione volontaria allo studio a tutte le partecipanti.  

 

3.6 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO DELLA RACCOLTA DATI 

 

Il questionario sulla vaccinazione anti Covid-19 e antinfluenzale consta di cinque sezioni, 

di seguito descritte: 

− la prima parte mira a raccogliere le caratteristiche sociodemografiche (età, nazionalità, 

gruppo etnico, titolo di studio, stato di occupazione, stato civile) e la storia ostetrica (se 

in stato di gravidanza: quale settimana di gravidanza e quale rischio ostetrico; se in stato 

di allattamento: in che mese dopo il parto e in che età gestazionale è avvenuto il parto; 

parità di gravidanze); 

− la seconda parte indaga l’accettazione o meno alla vaccinazione anti Covid-19 durante 

la gravidanza o l’allattamento (se vaccinata: quante dosi, quale tipo di vaccino e possibili 

effetti indesiderati) e l’aver contratto o meno il Covid-19 (se sì: in quale periodo ed 

eventuali segni e sintomi); 

− la terza parte analizza le ragioni che hanno spinto le donne a sottoporsi o meno alla 

vaccinazione (essere raccomandata da un professionista della salute, percepire la malattia 

da coronavirus come grave e rischiosa, volersi proteggere dalle eventuali conseguenze 

gravi della malattia da coronavirus, voler proteggere il feto e neonato dalle eventuali 

conseguenze gravi della malattia da coronavirus, credere nell’efficacia del vaccino, 

credere che il vaccino sia sicuro, altre ragioni) e se la pandemia in atto abbia influito o 

meno sulla decisione di vaccinarsi in gravidanza e/o in allattamento; 

--la quinta parte indaga l’accettazione o meno alla vaccinazione antiinfluenzale durante 

la gravidanza o l’allattamento (se vaccinata, se vaccinata negli ultimi 2 anni e i possibili 

effetti indesiderati); 
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− la sesta parte valuta l’attitudine ai vaccini mediante la versione italiana e validata della 

Vaccination Attitudes Examination (VAX) Scale (Tomietto et al. 2022). La scala consiste 

di 12 voci valutate su una scala Likert che va da uno (totalmente in disaccordo) a sette 

(totalmente d'accordo), più bassi sono i punteggi nella scala VAX e maggiore è 

l'atteggiamento positivo verso il vaccino; 

Analisi statistica: Le analisi si sono basate su statistiche descrittive: le variabili 

quantitative sono state riassunte come media e deviazione standard (SD); le variabili 

categoriche sono state riassunte come frequenza (N) e percentuale. 
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5 RISULTATI 

 

Le donne che hanno completato il questionario sono 435 relative tra regione della Puglia 

e l’Ospedale di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.  

L'età media delle partecipanti è di 34 anni. La maggior parte delle donne intervistate 

risiedono in Puglia (64%), il 25% nelle Marche, sono di nazionalità italiana (93,1%) e 

appartengono al gruppo etnico bianco-caucasico (92,6%). Più della metà del campione 

(60,2%) ha un'occupazione; il 44,6% è in possesso del diploma di scuola secondaria, il 

36,3% del titolo di laurea, il 10,6% della licenza media inferiore/scuola secondaria, l’8% 

del titolo post-laurea/dottorato e lo 0.5% della licenza elementare/scuola primaria. Quasi 

la totalità (92,2%) delle donne è sposata o convivente, il campione è quasi bilanciato tra 

chi è al primo figlio (52%) e chi ne ha avuto altri (48%).  

 

Tabella 1. Caratteristiche sociodemografiche del campione.  

 

Caratteristiche  

 

  

 N (%) 

Campione totale  435 (100.0) 

Età media ± SD 33,60 ± 5,35 

Genere  

Femmina  435 (100.0) 

Maschio  0 (0.0) 

Regione  

Puglia 280 (64,4) 

Marche 111 (25.5) 

Abruzzo 

Emilia-Romagna                                                                                                                      

      11 (2.5) 

               2(0.5) 

Basilicata 3 (0.7) 

Veneto 5 (1.1) 

Campania 5 (1.1) 

Piemonte 1 (0.2) 

Lombardia 2 (0.5) 



 

 

 

11 

Altro  15 (3.4) 

Nazionalità  

Italiana 405 (93.1) 

Algerina  4 (0.9) 

Albanese  4 (0.9) 

Macedone  3 (0.7) 

Romena 2 (0.5) 

Brasiliana 2 (0.5) 

Georgiana 

Altro  

1 (0.2) 

14 (3.2) 

  

Gruppo etnico  

Bianco/Caucasico 403 (92.6) 

Ispanico/Latino (inclusi: Messicano, Portoricano, Cubano, altri ispanici) 8 (1.8) 

Indiano 7 (1.6) 

Altro 17 (3.9) 

Titolo di studio  

Licenza media superiore/maturità  194 (44.6) 

Laurea 158 (36,3) 

Licenza media inferiore/scuola secondaria  46 (10.6) 

Post-laurea/dottorato 35 (8.0) 

Licenza elementare/scuola primaria 2 (0.5) 

Stato di occupazione  

Occupato 262 (60.2) 

Disoccupato 173 (39.8) 

Stato civile  

Sposata/convivente 401 (92.2) 

Single/separata/divorziata 33 (7.6) 

Vedova 

 

               1(0.2) 
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Status della donna  

In stato di puerperio/allattamento                                                                           

In stato di gravidanza  

 

Settimana di gravidanza  

  <12                                                                                                                                     

12-16 

17-20 

21-30 

31-36 

37+ 

 

Mese dopo il parto  

                

          

276(63.4) 

159 (36.6) 

 

8 (5.0) 

20(12.6) 

15 (9.4) 

57(35.8) 

53(33.3) 

6 (3.8) 

 

<1 18 (6.5) 

3-6 54 (19.6) 

9-12 187 (67.8) 

>12 17 (6.2) 

Età gestazionale in cui è avvenuto il parto  

Prima della 25 settimana di gestazione 4 (1.4) 

Tra la 25 e la 33 settimana di gestazione 13 (4.7) 

Tra la 34 e la 37 settimana di gestazione 48(17.4) 

Tra la 38 e la 40 settimana di gestazione 211(76.4) 

 

 

Rischio attribuito durante la gravidanza  

Nessun rischio 

Basso rischio 

Alto rischio  

Figli precedenti 

 

         

 

        118 (74.2) 

          34 (21.4) 

             7 (4.4) 

Si  210 (48.3) 

No 

 

225 (51.7) 
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Numero figli precedenti  

1 175 (83.3) 

2 27 (12.9) 

3 6 (2.9) 

4 2 (1.0) 

 

 

Tabella 2. 

Il 78% delle donne che ha partecipato all’intervista dichiara di essersi vaccinata contro il 

covid, solo il 14% non ha voluto vaccinarsi.  

Il 16% dei soggetti ha scelto di sottoporsi al vaccino antinfluenzale, è importante 

sottolineare come l’83.9 % (365) delle donne negli ultimi due anni non abbiano ricevuto 

il vaccino antinfluenzale. 

Per il 79% (341) delle donne che, invece, ha ricevuto la prima dose di vaccino: il 28.7 

(98) ha fatto il vaccino prima della gravidanza, il 11% (37) durante e il 60% (206) dopo, 

cioè durante l’allattamento (158) e durante il puerperio (48).  

Come prima dose di vaccino anti Covid-19 l’82% (281) ha ricevuto il vaccino Pfizer-

BioNTech, il 12.8% (44) Moderna, il 3.4% (12) AstraZeneca e una piccola parte l’1.3% 

il Johnson&Johnson.  

Il 44.5% dopo il vaccino riporta di aver presentato effetti indesiderati, I tre effetti più 

citati sono: febbre (50%), dolori muscolari (41%), astenia (28%), seguiti da mal di testa 

(16.6%), tosse e vertigini (2.8%), mal di gola e difficoltà respiratoria o fiato corto (1.4%) 

rash cutaneo o scolorimento mani/piedi, occhi arrossati/irritati, dolore al petto (0,7%). 

Dell’intero campione il 37% (161) dichiara di esser stato affetto dal Covid-19; per il 56% 

l’infezione è stata contratta durante la gravidanza, per il 14.5% durante l’allattamento, lo 

0.6% durante il puerperio (no allattamento), per il 13.8% dopo puerperio/ l’allattamento 

e per il 15% prima della gravidanza. 

Queste donne poi riferiscono di aver presentato segni e sintomi (83.6%), i sintomi 

prevalenti sono stati: febbre (58%), dolori muscolari (46%), tosse e mal di gola (35%).  
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 Tabella 2. Attitudine alla vaccinazione anti Covid-19 – antiinfluenzale. 

  

Domanda  

 

  

N (%) 

 

 1. Ha ricevuto il vaccino anti Covid-19 in questa gravidanza 

(durante la gravidanza o in puerperio/allattamento):  

 

A. Si 341 (78.3) 

B. No 61 (14.0) 

C. Non ancora, ma ho intenzione di vaccinarmi contro il COVID-19 33 (7.7) 

2. Negli ultimi due anni ha ricevuto il vaccino antinfluenzale?  

A. Si 

B. No 

 

          70 (16.1) 

        365 (83.9) 

 3. Se si, quando ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-

19? 

 

A. Prima della gravidanza 98 (28.7) 

B. Durante la gravidanza 37 (11) 

C. Dopo la gravidanza 206 (60.3) 

 4. Se durante la gravidanza, in quale periodo gestazionale?   

A. Primo trimestre: da 0 a 13 settimane 8 (21.3) 

B. Secondo trimestre: da 14 a 28 settimane 15 (40.4) 

C. Terzo trimestre: da 29 a 40 settimane 

D. Durante il puerperio (non ho allattato) 

E. Durante l’allattamento  

 

6 (17) 

2 (6.4) 

 

6 (14.9) 
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 5. Se dopo la gravidanza, in quale periodo?   

A. Durante l’allattamento 

B. Durante il puerperio (non ho allattato) 

158 (76.6) 

         48 (23.4) 

 6. Se ha ricevuto il vaccino anti Covid-19, indicare il tipo di 

vaccino effettuato e la dose:  

 

A. Prima dose  

i. Pfizer-BioNTech 281 (82.5) 

ii. Moderna 44 (12.8) 

iii. AstraZeneca 12 (3.4) 

iv. Johnson & Johnson 4 (1.3) 

B. Seconda dose  

i. Pfizer-BioNTech 278 (81.5) 

ii. Moderna 48 (14) 

iii. AstraZeneca 15 (4.5) 

iv. Johnson & Johnson 0 (0.0) 

C. Terza dose  

i. Pfizer-BioNTech 199 (58.4) 

ii. Moderna 142 (41.6) 

iii. AstraZeneca 0 (0.0) 

iv. Johnson & Johnson 

 

0 (0.0) 
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 7. Se ha ricevuto il vaccino anti Covid-19, ha avuto effetti 

indesiderati? 

 

A. Si 152 (44.5) 

B. No 189 (55.5) 

 8. Se si, quali? a  

A. Febbre 76 (49.7) 

B. Dolore sul sito di inoculazione 70 (46.2) 

C. Dolori muscolari 62 (40.7) 

D. Astenia  42 (27.6) 

E. Mal di testa  25 (16.6) 

F. Diarrea  5 (3.4) 

G. Vertigini   4 (2.8) 

H. Tosse   4 (2.8) 

I. Perdita di gusto e/o olfatto 3 (2.1) 

J. Mal di gola  2 (1.4) 

K. Difficoltà respiratoria o fiato corto   2 (1.4) 

L. Occhi arrossati/irritati  1 (0.7) 

M. Dolore al petto                1 (0.7) 

N. Rash cutaneo o scolorimento mani/piedi 

 

 

 

1 (0.7) 
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 9. E’ stata affetta da Covid-19?  

A. Si  161 (37.1) 

B. No 274 (62.9) 

 10. Se si, quando:  

A. Prima della gravidanza 24 (15.1) 

B. Durante la gravidanza 90 (56) 

C. Durante l'allattamento 23 (14.5) 

D. Durante il puerperio (non ho allattato) 1 (0.6) 

E. Dopo puerperio/allattamento 22 (13.8) 

 11. Se si, ha sviluppato segni e sintomi?  

A. Si 135 (83.6) 

B. No 26 (16.4) 

 11. Se si, quali? a  

A. Febbre  78 (57.9) 

B. Dolori muscolari 61 (45.9) 

C. Tosse  56 (42.1) 

D. Perdita gusto e/o olfatto 43 (32.3) 

E. Mal di gola  47 (35.3) 

F. Astenia 30 (22.6) 

G. Mal di testa  29 (21.8) 

H. Difficoltà respiratoria o fiato corto 11 (8.3) 

I. Diarrea  11 (8.3) 
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J. Occhi arrossati/irritati  3 (2.3) 

 a Totale > 100% dovuto alla possibilità di scegliere più di una categoria di risposta 

 

 

Tabella 3. 

Il 72% delle intervistate ha ricevuto raccomandazioni alla vaccinazione anti Covid-19; 

prevalentemente da Ginecologo (47%) e medico di base (44%).  

Il 79% di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi dichiarano di averlo scelto da sé 

(ginecologo citato in 9% dei casi). Di coloro che dichiarano di essere stati influenzati 

positivamente alla vaccinazione, il 78% lo ha scelto da sé (medico di base citato 8% dei 

casi).  

Le due ragioni maggiormente citate a favore della vaccinazione sono: protezione contro 

conseguenze gravi per sé (76%) e per il feto (73%).  

Le due motivazioni maggiormente citate a sfavore della vaccinazione sono: paura effetti 

collaterali sul feto (44%) e opinioni contrastanti da professionisti (20%).  

Infine, il 77% delle intervistate ritiene che la pandemia abbia influenzato la sua decisione 

a vaccinarsi in gravidanza. 

 

 

 Tabella 3. Informazioni vaccinazioni anti Covid-19. 

  

Domanda  

 

  

N (%) 

 

 1. Ha ricevuto raccomandazioni alla vaccinazione anti Covid-19 in 

gravidanza?  

 

A. Si 313 (71.9) 

B. No 

 

122 (28.1) 
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 2. Se sì, da chi ha ricevuto raccomandazioni e informazioni sul 

vaccino anti Covid-19? 

 

A. Ginecologo 146 (46.7) 

B. Medico di base 137 (44) 

C. Infermiere 11 (3.6) 

D. Ostetrica 7 (2.3) 

E. Coniuge/famiglia/amici 3 (1.0) 

F. Internet 3 (1.0) 

G. Nessuno 3 (1.0) 

H. Mass media  1 (0.3) 

 3. Se ha ricevuto il vaccino anti Covid-19, chi ha influenzato 

maggiormente la scelta a vaccinarsi contro il Covid?  

 

A. Nessuno, per intima convinzione 266 (78.2) 

B. Medico di base 27 (7.9) 

C. Ginecologo 26 (7.6) 

D. Infermiere 9 (2.7) 

E. Mass media 4 (1.2) 

F. Coniuge/famiglia/amici 6 (1.8) 

G. Social media 1 (0.3) 

H. Ostetrica 1 (0.3) 

I. Internet 0 (0.0) 
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 4. Se ha ricevuto il vaccino anti Covid-19, quali sono le principali 

ragioni per cui ha deciso di fare il vaccino anti Covid-19? a  

 

A. Perché voglio proteggermi dalle eventuali conseguenze gravi della 

malattia da coronavirus e 

257 (75.5) 

B. Perché voglio proteggere il feto e neonato dalle eventuali 

conseguenze gravi della malattia da coronavirus  

247 (72.5) 

C. Perché mi è stato raccomandato da un professionista della salute 148 (43.5) 

D. Perché credo nell’efficacia del vaccino 175 (51.4) 

E. Perché percepisco la malattia da coronavirus come grave e 

rischiosa 

132 (38.7) 

F. Perché credo che il vaccino sia sicuro 79 (23.3) 

G. Altre ragioni 16 (4.8) 

 5. Se non ha ricevuto il vaccino anti Covid-19, chi ha influenzato 

maggiormente la scelta a non vaccinarsi contro il Covid?  

 

A. Nessuno, per intima convinzione 74 (78.7) 

B. Ginecologo  8 (9.0) 

C. Medico di base  5 (5.6) 

D. Social media 2 (2.2) 

E. Mass media  2 (2.2) 

F. Infermiere 1 (1.1) 

G. Ostetrica  1 (1.1) 

H. Internet 0 (0.0) 

I. Coniuge/famiglia/amici 0 (0.0) 
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 6. Se non ha ricevuto il vaccino anti Covid-19, quali sono le 

principali ragioni per cui ha deciso di non fare il vaccino anti 

Covid-19? a 

 

A. Perché sono preoccupata per i possibili effetti collaterali, tra cui 

aborto spontaneo, autismo o disturbi dello sviluppo 

B. Altre ragioni  

41 (43.8) 

 

 

30 (31.5) 

C. Perché le informazioni ricevute dai professionisti della salute sono 

state contrastanti  

19 (20.2) 

D. Perché non credo che il vaccino sia sicuro  18 (19.1) 

E. Perché non mi è stato raccomandato da un professionista della 

salute 

12 (12.4) 

F. Perché non credo nell’efficacia del vaccino 9 (10.1) 

G. Perché ritengo che essere esposti alle malattie in maniera naturale 

è più sicuro per il sistema immunitario che essere esposti 

attraverso la vaccinazione 

9 (10.1) 

H. Perché mi è stato sconsigliato da coniuge/famiglia/amici/mass 

media/social network 

6 (6.7) 

I. Perché non percepisco la malattia da coronavirus come grave e 

rischiosa 

5 (5.6) 

J. Perché ritengo che la malattia da coronavirus non comporti gravi 

conseguenze al feto e al neonato 

2 (2.2) 

 7. Pensa che la pandemia Covid-19 abbia influito sulla sua decisione 

a vaccinarsi in gravidanza e/o in allattamento? 

 

A. Si 337 (77.4) 

B. No 98 (22.6) 
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 a Totale > 100% dovuto alla possibilità di scegliere più di una categoria di risposta 

 

Tabella 4. 

Tuttavia, emerge che per la vaccinazione antiinfluenzale il 39% delle donne intervistate ha 

ricevuto raccomandazioni principalmente da Ginecologo (63%) e medico di base (25%). 

Chi ha scelto di non vaccinarsi, lo ha fatto principalmente per intima convinzione (91%) 

Chi ha scelto di vaccinarsi lo ha fatto principalmente per: intima convinzione (50%), 

Ginecologo (27%). 

Le tre ragioni maggiormente addette a favore della vaccinazione sono: protezione del 

neonato da influenze gravi (78%), protezione personale (66%) e raccomandazione da parte 

di professionisti di salute (57%). 

Le tre ragioni maggiormente citate contro la vaccinazione sono: non averla fatta in passato 

(81%), percezione dell’influenza come malattia non grave (57%) e raccomandazione 

contraria da parte di un professionista della salute (54%).  

 

 Tabella 4. Informazioni vaccinazioni antinfluenzale. 

  

Domanda  

 

  

N (%) 

 

 8. Ha ricevuto raccomandazioni alla vaccinazione antinfluenzale?   

A. Si 169 (38.9) 

B. No 266 (61.1) 

 9. Se si, da chi ha ricevuto raccomandazioni e informazioni sul 

vaccino antinfluenzale? 

 

A. Ginecologo  106 (62.9) 

B. Medico di base 43 (25.2) 

C. Infermiere 13 (7.9) 

D. Ostetrica 4 (2.6) 
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E. Mass media 1 (0.7) 

F. Internet 1 (0.7) 

G. Coniuge/famiglia/amici 0 (0.0) 

H. Social media 0 (0.0) 

I. Nessuno  0 (0.0) 

 10. Se ha ricevuto il vaccino antinfluenzale, chi ha influenzato 

maggiormente la scelta a vaccinarsi l’influenza?  

 

A. Nessuno, per intima convinzione 35 (50.0) 

B. Ginecologo  19 (27.3) 

C. Medico di base 10 (14.8) 

D. Infermiere 2 (2.3) 

E. Ostetrica  2 (2.3) 

F. Coniuge/famiglia/amici 2 (2.3) 

G. Mass media   1 (1.1) 

H. Social media 0 (0.0) 

I. Internet 0 (0.0) 

 11. Se ha ricevuto il vaccino antinfluenzale, quali sono le principali 

ragioni per cui ha deciso di fare il vaccino antinfluenzale? a  

 

A. Perché voglio proteggere il feto e neonato dalle eventuali 

conseguenze gravi dell’influenza 

54 (77.6) 

 

B. Perché voglio proteggermi dalle eventuali conseguenze gravi 

dell’influenza 

46 (65.9) 

C. Perché mi è stato raccomandato da un professionista della salute  40 (56.5) 
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D. Perché ho già ricevuto in passato il vaccino contro l’influenza 15 (21.2) 

E. Perché percepisco la malattia influenzale come grave e rischiosa 9 (14.1) 

 12. Se non ha ricevuto il vaccino antinfluenzale, chi ha influenzato 

maggiormente la scelta a non vaccinarsi contro l’influenza?  

 

A. Nessuno, per intima convinzione 333 (91.3) 

B. Ginecologo  19 (5.3) 

C. Medico di base 6 (1.7) 

D. Social media 3 (0.7) 

E. Coniuge/famiglia/amici 3 (0.7) 

F. Infermiere 1 (0.3) 

G. Mass media 0 (0.0) 

H. Internet 0 (0.0) 

I. Ostetrica  0 (0.0) 

 13. Se non ha ricevuto il vaccino antinfluenzale, quali sono le 

principali ragioni per cui ha deciso di non fare il vaccino 

antinfluenzale? a 

 

A. Perché non ho mai ricevuto in passato il vaccino contro l’influenza 295 (81.0) 

B. Perché non percepisco la malattia influenzale come grave e 

rischiosa 

208 (57.1) 

C. Perché non mi è stato raccomandato da un professionista della 

salute 

196 (53.7) 

D. Perché ritengo che l’infezione da influenza non comporti gravi 

conseguenze alla donna in gravidanza  

13 (3.7) 
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Tabella 5.  

L’ultima parte dell’intervista ha visto l’utilizzo della Vax Scale che vede i risultati delle 

entrambe vaccinazioni analoghi; il punteggio medio più alto si ha con la domanda 

“Confido nei vaccini per debellare gravi malattie infettive” (5.7) quello minimo con la 

domanda “i programmi di vaccinazione sono un grande complotto (2.3).  

 

Tabella 5. Statistiche descrittive degli item VAX. 

Item N Media  min max 

1. Mi sento sicuro dopo essere 

stato vaccinato (R) 
435 

5.15 1 7 

2. Confido nei vaccini per 

debellare gravi malattie 

infettive (R) 

435 

5.72 1 7 

3. Mi sento protetto dopo essere 

stato vaccinato (R) 
435 

5.20 1 7 

4. Anche se la maggior parte dei 

vaccini sembra essere sicura, 
435 

5.19 1 7 

 

E. Perché ritengo che la malattia influenzale non comporti gravi 

conseguenze al feto e al neonato 

9 (2.6) 

F. Perché le informazioni ricevute dai professionisti della salute sono 

state contrastanti  

7 (1.9) 

G. Perché mi è stato sconsigliato da coniuge/famiglia/amici/mass 

media/social network 

5 (1.5) 

 

 a Totale > 100% dovuto alla possibilità di scegliere più di una categoria di risposta 
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potrebbero esserci complicanze 

non ancora scoperte 

5. I vaccini possono causare 

problemi imprevisti nei bambini 
435 

4.52 1 7 

6. Mi preoccupo per gli effetti 

sconosciuti dei vaccini in futuro 
435 

4.76 1 7 

7. I vaccini producono molto 

fatturato per le aziende 

farmaceutiche, ma non 

apportano molti benefici per le 

persone comuni 

435 3.01 1 7 

8. Le Autorità promuovono la 

vaccinazione per un guadagno 

finanziario, non per la salute 

delle persone 

435 2.80 1 7 

9. I programmi di vaccinazione 

sono un grande complotto 

435 2.38 1 7 

10. L'immunità naturale dura più a 

lungo di una vaccinazione 

435 3.42 1 7 

11. L'esposizione naturale a virus e 

batteri offre la protezione più 

sicura 

435 3.37 1 7 

12. Essere esposti alle malattie in 

maniera naturale è più sicuro 

per il sistema immunitario che 

essere esposti attraverso la 

vaccinazione 

435 3.30 1 7 
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6 DISCUSSIONE 

 

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare gli atteggiamenti verso la vaccinazione 

COVID-19 e antinfluenzale nelle donne in gravidanza e in allattamento in Italia.  

Per tale motivo dall’indagine sono emersi dati riguardanti: l’accettazione o meno del 

vaccino anti Covid-19 e antinfluenzale, le ragioni che promuovono l’accettazione e quelle 

che ne favoriscono il rifiuto e l’attitudine ai vaccini mediante la Vaccination Attitudes 

Examination (VAX). 

I risultati hanno mostrato un rassicurante tasso di accettazione verso il vaccino anti Covid-

19, un po’ meno verso quello antinfluenzale. 

Le intervistate erano donne in gravidanza o in allattamento/puerperio con un’età media 

di 34 anni. La maggior parte di esse erano sposate o conviventi, con almeno un figlio, 

occupate, residenti in Puglia/Marche e di nazionalità italiana.  

Le due principali ragioni che hanno spinto le donne a sottoporsi alla vaccinazione sono 

state il voler proteggere, in primis, se stesse e, poi anche, il feto e neonato da eventuali 

conseguenze gravi della malattia da coronavirus. Al contrario, le due motivazioni 

maggiormente citate a sfavore della vaccinazione sono state, prima fra tutte, la paura di 

possibili effetti collaterali del vaccino sul feto e la presenza di informazioni contrastanti 

fornite dai professionisti della salute scatenando l’incertezza sull’efficacia e sulla 

sicurezza del vaccino. 

Infatti, nonostante i risultati della scala Vax abbiano rilevato un atteggiamento 

complessivamente positivo verso il vaccino, sono stati rilevati punteggi elevati sulle 

preoccupazioni per gli effetti futuri imprevisti, per le complicanze non ancora scoperte e 

per i possibili problemi a carico del feto/neonato. 

Infine, è importante sottolineare i dati ottenuti dal vaccino antinfluenzale, i quali 

richiamano l’attenzione sul perché le donne hanno scelto di non vaccinarsi. Le tre ragioni 

maggiormente citate che hanno spinto le donne a non vaccinarsi sono state il non aver 

ricevuto in passato la vaccinazione antinfluenzale, la percezione dell’influenza come 

malattia non grave e l’aver avuto raccomandazioni contrarie da parte di un professionista 

della salute.  

Tuttavia, secondo l’attuale posizione dell’Oms, tutte le donne in gravidanza dovrebbero 

essere vaccinate durante la stagione influenzale; infatti, se il neonato non riceve specifici 



 

 

 

28 

anticorpi trasmessi dalla madre (perché ne è sprovvista), è vulnerabile a diverse infezioni 

finché non raggiungerà l’età per essere vaccinato egli stesso, cioè i 6 mesi di età.  

 

6.1 ACCETTAZIONE DEL VACCINO COVID-19 ANTINFLUENZALE 

TRA LE DONNE IN GRAVIDANZA O IN 

ALLATTAMENTO/PUERPERIO 

 

I dati di questo studio hanno rivelato che il livello generale di accettazione del vaccino 

COVID-19 tra le donne italiane in gravidanza o in allattamento era sostanzialmente alto.  

Delle 435 partecipanti, 341 hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19. 

Significativo, invece, il rifiuto alla vaccinazione antinfluenzale tra le donne in gravidanza 

o in allattamento. Delle 435 partecipanti, solo 70 hanno deciso di sottoporsi alla 

vaccinazione antinfluenzale le restanti 365 donne. Sappiamo benissimo che nel nostro 

Paese è possibile sottoporsi al vaccino antinfluenzale nel periodo autunnale e che la 

campagna vaccinale in genere parte a metà ottobre e si conclude a fine dicembre.  

Nonostante il nostro studio è stato condotto da gennaio a luglio 2022, quindi non nel 

periodo adatto a sottoporsi al vaccino antinfluenzale, è importante sottolineare che nel 

questionario sottoposto alle donne la domanda inerente al vaccino contro l’influenza è 

stata “negli ultimi 2 anni ha ricevuto il vaccino ANTINFLUENZALE?” e solo il 16% dei 

soggetti ha scelto di sottoporsi al vaccino antinfluenzale.  

Ulteriori indagini, nel contesto italiano, sono state condotte (Mappa et al. 2021; Carbone 

et al. 2021) per valutare la propensione delle donne a sottoporsi al vaccino SARS CoV-

2. Dai risultati delle due indagini emergono dati completamente contrastanti fra loro 

(Carbone et al. 2022). Nello studio di Mappa et al. (2021), è emersa, come anche nel 

nostro studio, una buona propensione da parte delle donne in gravidanza a ricevere il 

vaccino, quando ancora in Italia il vaccino non era previsto per questo target di 

popolazione. Un atteggiamento positivo verso il vaccino era presente in 136 (84.5%) 

donne, mentre il restante 25.5% considerava il vaccino non utile. Carbone et al. (2021), 

al contrario, hanno concluso che la maggior parte delle donne in gravidanza e in 

allattamento non avrebbe accettato di ricevere eventualmente il vaccino contro il Covid-

19 (40 (28.2%) vs 102 (71.8%)) e che lo stato di gravidanza, inoltre, era da considerarsi 

un fattore determinante per il rifiuto. 
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Un’ulteriore indagine italiana è stata condotta anche per valutare l’attitudine alla 

vaccinazione antinfluenzale.  

Si tratta di uno studio pilota marchigiano (Galmozzi et al. 2016) volto a stimare l'adesione 

delle donne in gravidanza alla vaccinazione antinfluenzale, le ragioni legate alla loro 

scelta e il loro atteggiamento nei confronti dell'immunizzazione infantile. È stato condotto 

somministrando un questionario alle donne gravide afferenti a 2 consultori familiari e ad 

un ambulatorio ostetrico-ginecologico ospedaliero situati nell’area nord delle Marche, da 

agosto ad ottobre 2016.  Sono state esplorate le caratteristiche sociodemografiche, la 

conoscenza delle malattie influenzali e della vaccinazione antinfluenzale e 

l'atteggiamento nei confronti dell'immunizzazione infantile. Da questo studio è emerso 

che nonostante una discreta consapevolezza sulla gravità della malattia, le conoscenze 

sull'immunizzazione erano scarse e nessuna delle 123 donne che hanno risposto è stata 

vaccinata contro l'influenza: il motivo più frequente addotto per rifiutare il vaccino era la 

paura degli effetti collaterali (45%). Per quanto riguarda l'atteggiamento della madre nei 

confronti dell'immunizzazione del bambino, i fattori associati all'accettazione del vaccino 

(p <0,05) erano: essere sposati/convivere, aver contratto l'influenza in passato e ottenere 

informazioni da fonti scientifiche.  

Questo studio conferma la bassa copertura del vaccino antinfluenzale nelle donne in 

gravidanza e la loro mancanza di informazioni corrette. 

Nonostante questo studio fosse stato condotto nel periodo in cui parte la campagna 

vaccinale contro l’influenza, i risultati hanno dimostrato il totale rifiuto alla vaccinazione 

insieme all’importanza del ruolo che i medici ed operatori sanitari svolgono.  

La mancanza di un appropriato counselling vaccinale da parte degli operatori sanitari è 

un dato preoccupante e potrebbe essere all’origine anche delle motivazioni addotte per il 

rifiuto della vaccinazione o la non intenzione a vaccinarsi. 
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6.2 VACCINAZIONE IN GRAVIDANZA VS ALLATTAMENTO 

 

Sebbene, secondo alcuni studi, il miglior approccio per proteggere i neonati dall’infezione 

da Covid-19 sia il trasferimento dell'anticorpo passivo placentare attraverso il vaccino 

(Khan et al. 2021; Pountoukidou et al. 2021; Huang et al. 2020), attualmente 

l'accettazione del vaccino COVID-19 è ancora bassa in gravidanza (Carbone et al. 2022). 

Infatti, il tasso di accettazione a livello mondiale della vaccinazione contro SARS-CoV-

2 è di circa il 49.1% nelle donne in gravidanza contro il 61.6% nelle donne che allattavano 

(Carbone et al. 2022). 

Anche nel presente studio un’alta accettazione del vaccino COVID-19 (90.3%) è 

avvenuta nel periodo del post-partum, cioè durante l’allattamento (75.6%) o il puerperio 

(24.4%).  

La vaccinazione nel periodo di allattamento viene anch’essa raccomandata (Ministero 

della Salute, 2021), in quanto, è stato dimostrato che l'immunoglobulina A indotta dal 

vaccino passando nel latte materno protegge il neonato contro l'infezione da SAS-CoV-

2, senza danneggiare né la mamma né il neonato. Per questo motivo diventa importante 

promuovere la vaccinazione anche durante il periodo di allattamento come protezione 

non solo nei confronti della mamma ma anche del neonato (Fox et al. 2020). 

 

6.3 RAGIONI CHE PROMUOVONO L’ACCETTAZIONE DEL 

VACCINO 

 

Le due principali motivazioni che hanno spinto le donne di questo studio a sottoporsi alla 

vaccinazione anti covid sono state il voler proteggere, in primis, se stesse e, poi, il voler 

proteggere feto e neonato da eventuali conseguenze gravi della malattia da coronavirus.  

Altre ragioni sono state per intima convinzione, perché credevano nell’efficacia e nella 

sicurezza del vaccino e perché percepivano la malattia da coronavirus come grave e 

rischiosa. Questi risultati sono coerenti con gli studi inclusi nella revisione di Januszek et 

al. (2021) in cui ricorrevano, come fattori favorenti l'accettazione del vaccino, quelli 

relativi alla consapevolezza pubblica della pericolosità del Covid-19, all’efficacia e alla 

sicurezza del vaccino, alla modalità e all’affidabilità delle informazioni ricevute e alla 

preoccupazione per la pandemia COVID-19 (Januszek et al. 2021). 
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Inoltre, mentre il 75% delle donne intervistate ha riferito di essersi vaccinata nel periodo 

di gravidanza o allattamento per intima convinzione, il 20% ha riferito di essere stata 

influenzata da un professionista della salute. 

Infatti, è stato dimostrato che le donne hanno maggiori probabilità di accettare i vaccini 

se sono stati raccomandati loro da professionisti della salute e se stono state fornite loro 

informazioni affidabili e attendibili (Riad et al. 2021; Wilson et al. 2015; Nganga et al. 

2019; Myers, 2016; Januszek et al. 2021). 

 

6.4 RAGIONI CHE PROMUOVONO IL RIFIUTO DEL VACCINO 

 

Tra le ragioni emerse dalle donne che, invece, hanno deciso di non fare il vaccino Covid-

19 ci sono, prima fra tutte, la preoccupazione per i possibili effetti collaterali come 

l’aborto spontaneo, autismo e disturbi dello sviluppo, seguito dall’assenza di 

raccomandazioni o la presenza di informazioni contrastanti fornite dai professionisti della 

salute e dall’incertezza sull’efficacia e sulla sicurezza del vaccino.  

Precedenti studi che hanno indagato l'accettazione del vaccino COVID-19 hanno 

mostrato risultati simili (Skjefte et al. 2021; Skirrow et al. 2021; Blakeway et al. 2021; 

Ayhan et al. 2021; Tao et al. 2021; Sutton et al. 2021; Samannodi et al. 2021; Riad et al. 

2021; Oluklu et al. 2021). 

Ad esempio, Skjefte et al. (2021), attraverso un sondaggio online condotto in 16 Paesi, 

hanno notato che le tre principali ragioni presentate dalle donne incinte per rifiutare la 

vaccinazione COVID-19 durante la gravidanza, anche se il vaccino fosse sicuro e 

gratuito, erano: (i) che non volevano esporre il loro bambino a possibili dannosi effetti 

collaterali, (ii) che erano preoccupate che l'approvazione del vaccino sarebbe stata 

affrettata per ragioni politiche e (iii) che vorrebbero vedere più dati sulla sicurezza ed 

efficacia tra le donne incinte (Skjefte et al. 2021). 

Anche secondo uno studio ceco, sono stati tre i principali determinanti dell'esitazione al 

vaccino per le donne in gravidanza e allattamento: primo fra tutti la sicurezza del vaccino 

per i loro figli, seguito dalla sicurezza del vaccino per le donne stesse e dall'efficacia del 

vaccino per il sistema immunitario dei loro feti/neonati (Riad et al. 2021). 

In uno studio turco che ha ricercato le ragioni del rifiuto del vaccino, le tre risposte più 

comuni erano sempre, che: 1) non c'erano abbastanza dati affidabili sulla 
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somministrazione del vaccino, 2) il vaccino potrebbe non essere efficace, e 3) il vaccino 

potrebbe danneggiare il bambino (Oluklu et al. 2021). 

Tutte queste ragioni potrebbero essere scaturite dal fatto che le donne incinte e in 

allattamento, di solito, non sono incluse nella ricerca sui vaccini, principalmente a causa 

di problemi di sicurezza e responsabilità, non solo per la madre ma anche per il bambino; 

per questo motivo le informazioni sull'efficacia e la sicurezza in questo gruppo sono 

limitate (Bianchi et al. 2021; Riley & Jamieson, 2021; Beigi et al. 2021; Klein et al. 2021). 

Tuttavia, le evidenze sull'immunogenicità e la sicurezza di vaccini contro il Covid-19 in 

gravidanza e in allattamento, indisponibili nei trial clinici iniziali, sono crescenti (Collier 

et al. 2021; Stafford et al. 2021; Gray et al. 2021, ClinicalTrials.gov, 2021; Rasmussen & 

Jamieson, 2021; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2021; Theiler et al. 

2021).  

Per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini a mRNA in gravidanza, diversi studi 

osservazionali hanno riportato un rischio significativamente inferiore di contrarre 

l’infezione da SARS-CoV-2 rispetto alle donne non vaccinate (Theiler et al. 2021; 

Goldshtein et al. 2021; Wainstock et al. 2021; Pratama et al. 2021; Pham et al. 2021). 

Neanche gli studi osservazionali sulla sicurezza, hanno segnalato né effetti avversi in 

eccesso rispetto a quelli della popolazione non in gravidanza né differenze nei sintomi 

post vaccinazione riferiti dalle donne in gravidanza rispetto a quelle non gravide (Theiler 

et al. 2021; Flannery et al. 2021; Goldshtein et al. 2021; Pratama et al. 2021; Pham et al. 

2021; Wainstock et al. 2021; Garg et al. 2021; CDC, 2021; Public Health Scotland, 2021; 

Public health England, 2021; Shimabukuro et al. 2021). 

Nonostante le donne in allattamento non siano state, anche loro, incluse nei trial di 

valutazione dei vaccini contro il COVID-19, l’efficacia della vaccinazione è ritenuta 

analoga a quella rilevata tra le donne non in gravidanza e vi è unanime consenso che non 

esista plausibilità biologica a sostegno di un possibile danno al neonato nutrito dal latte 

di madre vaccinata (Gray et al. 2021; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 

2021; Theiler et al. 2021; Ory et al. 2021; CDC, 2021; Drugs and Lactation Database, 

2021; Society for Maternal Fetal Medicine, 2021). 
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7 CONLCUSIONI 

 

Il nostro studio ha mostrato un atteggiamento positivo delle donne italiane in gravidanza 

e allattamento verso il vaccino contro il Covid-19 e un pessimo atteggiamento verso il 

vaccino antinfluenzale.  

Indagare le ragioni che influenzano l'accettazione o il rifiuto dei vaccini, come nel nostro 

caso, è importante per poter sviluppare delle strategie politiche sanitarie mirate che 

favoriscano il ritorno della società a uno stato pre-pandemico. Per di più, il nostro studio, 

come anche altri studi simili, si è focalizzato su un particolare target di popolazione 

(donne in gravidanza e allattamento/puerperio) con il fine di indirizzare in modo specifico 

le campagne vaccinali affinché si raggiunga l'immunità di gregge e, infine, il controllo 

della pandemia. 

Nel nostro studio, pur essendoci la volontà della maggior parte delle donne di ricevere il 

vaccino COVID-19, è risultata ancora alta la preoccupazione delle stesse verso gli effetti 

futuri imprevisti. Pertanto, questa specifica preoccupazione non dovrebbe essere 

sottovalutata, bensì bisognerebbe progettare campagne di vaccinazione in modo 

personalizzato. Per migliorare l'accettazione del vaccino sarebbe necessario costruire la 

fiducia del pubblico nei vaccini attraverso una comunicazione uniforme, coerente, 

trasparente ed efficace da parte dei politici, dei media e dei fornitori di assistenza 

sanitaria. 

Visto il loro fondamentale ruolo, i professionisti della salute dovrebbero aumentare il 

sostegno verso le donne in gravidanza e allattamento fornendo informazioni affidabili 

sullo stato attuale delle conoscenze riguardanti la sicurezza, l'efficacia e le 

raccomandazioni delle società scientifiche al fine di contribuire a una più ampia 

accettazione della vaccinazione contro il COVID-19 e antinfluenzale. 
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